
MODULO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI

Il sottoscritto _________________________________________ Codice Fiscale ____________________________ 

nato a  ________________________ il ______________ , in qualità di legale rappresentante   dell’Associazione/Ditta 

__________________________________________________ Codice Fiscale _______________________________  

P. IVA ___________________________ con sede legale  in __________________________________ via/p.zza 

____________________________ cap _____________ tel. __________________ chiede la liquidazione del contributo 

di €  __________ concesso per ______________________________________________________________________

Da erogare sul c/c bancario (intestato alla Ditta/Associazione) ____________________________________________ 

Banca_________________________________________ Agenzia ______________________________             IBAN 

_________________________________________________________________________________________ 

In relazione all'art. 28, c.2, DPR 29.09.1973, n. 600 che dispone quanto segue “Le regioni, le province, i comuni, gli 
altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate 
nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per 
l'acquisto di beni strumentali”

DICHIARA CHE

ai sensi del DPR 445/2000 consapevole delle responsabilità penali derivanti  in caso di dichiarazioni mendaci
(BARRARE L'OPZIONE PRESCELTA)

1. [  ] il beneficiario è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, e non svolge
 neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi 
della vigente normativa, e in particolare ai sensi dell'art. 55 del TUIR, DPR 22.12.1986, n. 917

2. [ ] il beneficiario è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che  svolge 
occasionalmente o marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della 
vigente normativa – in particolare ai sensi dell'art. 55 del TUIR, DPR 22.12.1986, n. 917 – ma il contributo in oggetto 
è destinato allo svolgimento di attività istituzionali che non hanno natura commerciale

3. [ ] il beneficiario è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che  svolge 
occasionalmente o marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della 
vigente normativa,  ed il contributo in oggetto è destinato allo svolgimento di attività di natura commerciale che 
origineranno ricavi e proventi da dichiarare nella Dichiarazione dei redditi dell'Ente nel corrente anno

4.  [  ]  il  contributo,  pur  essendo  corrisposto  nell'ambito  dell'esercizio  di  attività  commerciale,  viene  destinato 
all'acquisto di beni strumentali per l'impresa  

5. [  ] il beneficiario è una Onlus  

Pertanto, sotto la propria responsabilità
DICHIARA CHE QUESTO CONTRIBUTO

(BARRARE L'OPZIONE PRESCELTA)

[ ] E' da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28 c. 2 del DPR n. 600/1973 citato (ipotesi 3) 
oppure

[ ] NON è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28 c. 2 del DPR n. 600/1973 citato (ipotesi 1,2,4,5)

__________________lì ____________
   (fima) ____________________________________



ESONERA

Il Comune di Calcinaia (PI)   da ogni e qualsiasi responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale 
qualora la presente dichiarazione NON dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione accertata dai 
relativi Uffici Fiscali.

__________________lì _____________________

                              (firma)   ___________________________________________________________


